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OGGETTO: BIBLIOTECA – PROGETTO NATI PER LEGGERE – APPROVAZIONE 
PROGRAMMA NOVEMBRE 2009/APRILE 2010 
 
 
 

L’anno duemilanove il quattordici del mese di dicembre alle ore 15,00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE  X 
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Andrea MATARAZZO incaricato della redazione 
del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI; 

 
IL PRESIDENTE 

 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  598  DEL  14.12.2009 
 

BIBLIOTECA – PROGETTO NATI PER LEGGERE – APPROVAZIO NE 
PROGRAMMA NOVEMBRE 2009/APRILE 2010 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
 

• la Città di Biella dal 2003 partecipa al progetto nazionale di Nati per leggere promosso 
dall’Associazione italiana bibliotecari e dall’Associazione culturale di pediatri per 
promuovere il diritto dei bambini ad essere tutelati non solo dalla malattia ma anche dalla 
mancanza di adeguate occasioni di crescita cognitiva e affettiva;  
 

• da alcuni anni sviluppa un programma articolato che comprende incontri di formazione 
per insegnanti, educatori e genitori, incontri con gli autori, mostre, esperienze replicate 
presso le biblioteche del sistema, ecc.; 

 
• nel 2008 grazie ad un contributo della Compagnia di San Paolo, che sostiene con la 

Regione Piemonte il progetto nazionale, si è potuto programmare un calendario di 
incontri e mostre che hanno riscosso grande successo; 

 
Considerato che per concludere il programma concordato e finanziato dalla 

Compagnia di San Paolo si è strutturato un calendario che è organizzato come nelle passate 
edizioni in: 

� Sabati in biblioteca 
� Letture in gioco 
� Libro che passione! 
� La mostra 

 
Dato atto altresì che gli appuntamenti si susseguono da fine novembre 2009 sino 

ad aprile 2010; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il programma di massima allegato alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale; 
 

2. di dare mandato al dirigente di provvedere con successivo atto amministrativo alla 
predisposizione degli atti necessari; 

 
3. di dare atto che per la copertura finanziaria si fa riferimento al residuo a bilancio del 

contributo della Compagnia di san Paolo nei seguenti impegni: 
 

� impegno 2104/2008 per acquisto beni 
� impegno 2105/2008 per acquisto servizi 

 
4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 


